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Prot. n. 9763

San Benedetto del Tronto, lì 25.10.2017

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
E p.c.
al Docente referente per le
attività di orientamento

Oggetto: Orientamento IPSIA "GUASTAFERRO" - SCUOLA APERTA e OPEN LAB

In vista delle prossime iscrizioni alle prime classi delle Scuole Secondarie di 2° grado, preghiamo la S.V. di
comunicare alle famiglie e agli alunni della Sua scuola il nostro invito a partecipare agli OPEN LAB
”SPERIMENTA, FAI, ORIENTA” (già avviati nel mese di settembre) e a visitare il nostro Istituto nelle
giornate di SCUOLA APERTA.
SCUOLA APERTA domenica 10 dicembre e domenica 14 gennaio (15.30-18.30)
OPEN LAB martedì 7 e 21 novembre, martedì 19 dicembre, martedì 9 e 16 gennaio (15.00-17.00)
In allegato troverà:
 Una sintesi dell’offerta formativa del nostro istituto;
 Il programma degli Open Lab ”SPERIMENTA, FAI, ORIENTA”, workshops pomeridiani rivolti ai
ragazzi di seconda e terza secondaria di 1° grado, che potranno partecipare fattivamente al
processo di apprendimento secondo le più innovative metodologie didattiche del learning by doing,
del peer tutoring, del problem solving. Per la prima volta i genitori avranno l’opportunità di
sperimentare i vari laboratori insieme ai propri figli;
 Il modulo di adesione agli Open Lab;
 La locandina.
Confidando nell’interesse e nella partecipazione dei Vostri alunni, l’occasione è gradita per porgere cordiali
saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Marziale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

per contatti e informazioni:
telefono IPSIA 0735-780525
e- mail: apri03000@istruzione.it
sito web: www.ipsia.gov.it
referente per l’orientamento:
Prof.ssa Clotilde Vespasiani tel: 338-5296988
e- mail: clotiv@libero.it

